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Quello che si è appena chiuso è stato un anno straordinario: +13% rispetto al primato del 2015

2016 record, 310mila visitatori alle Grotte
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L’L’
obiettivo, annunciato a
fine estate dal presiden-

te della società Grotte di Ca-
stellana Domi Ciliberti, è sta-
to ampiamente raggiunto e
superato. Le 300mila presen-
ze, del resto, erano già state
festeggiate a fine ottobre. La
fine del 2016 è servita, quin-
di, soltanto per chiudere il
cerchio e consegnare alla sto-
ria un anno record per il no-
stro complesso carsico. Nu-
meri mai visti dalla costitu-
zione della società che gesti-
sce le nostre Grotte (era il
1999) e che ci riportano diret-
tamente agli anni ‘80. “Il 2016
- commenta a Fax il presiden-
te Ciliberti - si chiude con il
nuovo record: 310.000 visitatori
Grotte! Circa il 13% in più ri-
spetto allo scorso anno (275mi-
la), che già deteneva il primato,
e il 42% in più rispetto all’anno
precedente al nostro insediamen-
to. Se a questi ci aggiungiamo
Grotteland, Natale nelle Grotte,
Hell in the Cave, il Festival del
Cinema, Episodi del Libro Pos-
sibile, Passionchrist e Speleoni-
ght, allora si può serenamente af-
fermare di aver sfondato il muro
delle 400.000 presenze. Ci sono
tanto lavoro e tanta dedizione

dietro a questi numeri. E quan-
do dico lavoro penso alla mag-
gior parte del personale, uomini
e donne che ci mettono passione
e credono in quello che fanno.
Siamo consapevoli, d’altronde,
che ci sono ancora margini di mi-
glioramento e potenzialità ine-
spresse. Per questo motivo ab-
biamo il dovere di essere lungi-
miranti e non cadere nella dolce
trappola dell’appagamento. L’o-
biettivo migliore è sempre quello
che ti poni dopo quello appena
raggiunto. Riteniamo le Grotte
il gioiello di famiglia dell’intera
città di Castellana. E lo dimostra

il considerevole indotto prodotto
che, grazie a questi numeri, si as-
sesta attorno al milione e cento-
mila euro versato nelle casse del
Comune. Che tradotto significa
minori imposte per tutti i castel-
lanesi. Per non parlare del perio-
do occupazionale che in questi
anni è cresciuto mediamente del
40%. Siamo orgogliosi di aver
contribuito fattivamente in que-
sti quattro anni alla gestione del-
la società Grotte e faremo tutto
quello che è nelle nostre possibi-
lità affinché il lavoro fatto non
venga vanificato”.

Nicola Cardone

Il cda incontra il personale per lo scambio di auguri     (foto Guglielmi)


